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BIG BOYS GONE BANANAS! 
IL FILM VINCITORE DEI MIFF AWARDS 2012 

 
L’esclusiva testimonianza del regista svedese Fredrik Gertten 

conquista il pubblico in sala, e vince il MIFF. Già vincitore del riconoscimento 
come Miglior Documentario, porta in Svezia la seconda statuetta, la più 

prestigiosa: il Cavallo di Leonardo nella categoria di Miglior Film! 

 
Milano, sabato 19 maggio – Conquistando il pubblico del Teatro del Borgo - Centro 
Internazionale di Brera, il documentario denuncia di Fredrik Gertten vince Miglior Film alla 
dodicesima edizione del Film Festival Internazionale di Milano. E così, dopo aver 
ricevuto Martedì scorso alla cerimonia di premiazione del Grattacielo Pirelli, il premio come 
Miglior Documentario 2012, Big Boys Gone Bananas! ottiene il consenso del pubblico del 
MIFF e registra il maggior numero di voti tra i film proposti dal 16 al 18 maggio nella sala 
del Borgo in Brera a Milano, e diventa Miglior Film MIFF Awards 2012. 
 
Un altro colpo di scena, e dopo il film di Orlando Bloom, il favorito tra le nomination di 
quest’anno, e il bimbo Vincenzo Crea, invece di Robert Duvall, per la prima volta a vincere 
il festival è un documentario. Forte di tre categorie miste – film e documentari insieme – 
Montaggio, Musica e Miglior Film, il programma del festival, originale e unico nel suo 
genere, ha dato ragione ai documentari, che vincono due categorie su tre: il Montaggio 
con Roadmap to Apartheid; e, appunto, Miglior Film con Big Boys Gone Bananas!. 
 
“Il documentario lungometraggio esemplare di Gertten è una testimonianza pro-ambiente 
singolare, un film sulla libertà, sulla forza di volontà e sulla determinazione. La storia di 
Davide e Golia che racconta la trama complessa di una guerra legale tra un individuo e la 
Dole Food Company, un colosso mondiale della produzione alimentare. Un racconto 
esemplare sulla capacità di reagire contro qualunque tipo di manipolazione o inganno, al 
fine di poter tutelare uno dei nostri più importanti diritti: la libertà di espressione”, dichiara 
il presidente della Film Society Made in Milan, Andrea Galante, “…sono orgoglioso del 
pubblico milanese per averlo scelto, non c’era film migliore per sottolineare come la 
pensiamo anche noi qui al MIFF!”. 
 
“Big Boys Gone Bananas!” sarà presentato questa sera, sabato 19 maggio, al Teatro 
del Borgo in Brera, via Formentini 10. Orario proiezioni: 20.00 e 22.00. 
 
Per partecipare o interviste, preghiamo di contattarci immediatamente. Per le immagini 
della stampa in alta risoluzione è possibile scaricarle sul sito www.miff.it, nella sezione 
Ufficio Stampa > Immagini. 
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